
 

 

 

 
 

 

 
PREMIO F.I.T.A. “Campania Felix” – XIX Edizione 

 

 
REGOLAMENTO 

 
1) Possono partecipare al Premio tutte le compagnie iscritte regolarmente alla F.I.T.A. per l’anno 2022/2023 ed 

aventi sede legale nel territorio della Regione Campania. Non c’è preselezione; tutte le compagnie sono 
ammesse con l’atto di iscrizione. 

 
2) Le compagnie organizzano il proprio spettacolo normalmente, indipendentemente dall’intervento e dalla 

partecipazione del Comitato organizzatore del Premio “Campania Felix”. Alle compagnie, quindi, spetta 
l’intero onere dell’organizzazione (costi, permessi e responsabilità civile) e il diritto a trattenere eventuali 
incassi provenienti da sottoscrizioni, sbigliettamento e sponsorizzazioni dello spettacolo, così come è 
consuetudine della compagnia organizzare il proprio spettacolo. Le compagnie, inoltre, dovranno inserire sul 
proprio materiale pubblicitario, secondo le norme del regolamento nazionale per il Gran Premio del Teatro 
Amatoriale: “Lo spettacolo partecipa all’edizione 8^ del Gran Premio del Teatro Amatoriale anno 2023 
(logo del GPTA – che si allega) e a seguire e dicitura “FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI – FITA 
Campania”. 

 
3) La compagnia indica il luogo (nel territorio della Regione Campania), il giorno e l’ora della rappresentazione, 

ospitando la Giuria in teatro, in modo da visionare lo spettacolo ai fini della sua valutazione per il Premio. La 
data dello spettacolo deve essere compresa nell’arco temporale fra il giorno 1 ottobre 2022 ed il giorno 30 
giugno 2023, salvo sospensioni o proroghe, e deve essere comunicata almeno un mese prima per favorire 
l’organizzazione della giuria.  

 
4) Le compagnie che intendono iscriversi al concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione, redatta 

con l’apposito modulo allegato, tramite mail a fitacampania@libero.it. Nel caso in cui la compagnia non abbia 
ancora individuato la data esatta (compresa comunque nel periodo  indicato) ed il titolo definitivo, può 
iscriversi subito riservandosi l’onere di comunicare, almeno 30 giorni prima dalla rappresentazione, i dati 
mancanti per permettere alla giuria di organizzarsi. Alla domanda di partecipazione vanno allegati 
OBBLIGATORIAMENTE: note di regia, elenco dei personaggi e degli interpreti. La scheda di partecipazione va 
compilata con tutte le voci richieste. In caso di date concomitanti tra più spettacoli di due o più compagnie, 
la presenza della giuria sarà assicurata alla compagnia che risulterà iscritta per prima (farà fede la data 
della email). L’altra compagnia potrà concordare una data successiva o chiedere che lo spettacolo proposto 
sia visionato e valutato dalla giuria attraverso la riproduzione in dvd. Si sottolinea che la Giuria non può 
separarsi al fine di partecipare a due spettacoli concomitanti per giorno ed ora. 

 
5) L’opera proposta deve costituire spettacolo completo della durata non inferiore a 50 minuti. Diversamente, 

lo spettacolo non sarà preso in considerazione per la valutazione finale. Ogni compagnia può partecipare 
anche con più spettacoli ed in date diverse. Le compagnie non possono riproporre lo stesso titolo per i 
successivi 5 anni e, nel caso, successivamente, dovranno avere un cast rinnovato almeno per il 70%. 

 
6) La Giuria appositamente costituita assegnerà, alla compagnia vincitrice, il PREMIO F.I.T.A. “Campania Felix” – 

XIX Edizione -  categoria Miglior SPETTACOLO 
Saranno assegnati inoltre i seguenti premi:                                                                                                             

• Miglior ATTORE PROTAGONISTA 

• Miglior ATTRICE PROTAGONISTA 

• Miglior ATTORE CARATTERISTA 

• Miglior ATTRICE CARATTERISTA 

• Miglior REGIA 

• Miglior ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO 
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7) La Compagnia che si aggiudicherà il premio per la categoria “Miglior Spettacolo” partecipa alla finale del 

GRAN PREMIO DEL TEATRO AMATORIALE organizzato da F.I.T.A. Nazionale.  
 

8) La giuria sarà composta da una Commissione F.I.T.A.. 
 
9) La Giuria visionerà tutti gli spettacoli dal vivo, lì dove la compagnia partecipante indicherà il luogo della messa 

in scena. Ad essa vanno riservati gratuitamente il numero di posti comunicati dall’organizzazione. 
 

10) La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà non assegnare alcuni premi, o di assegnare premi ex aequo, 
premi speciali o altri premi. 

 
11) Il giudizio e le valutazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 
12) La Compagnia partecipante deve fornire obbligatoriamente al comitato organizzatore un DVD con la ripresa 

dello spettacolo e n° 4 fotografie formato digitale (per mail) dello spettacolo, entro il 30 giugno 2023,  ai fini 
dell’organizzazione. Con l’invio del materiale, autorizza l’organizzazione all’utilizzo ed alla pubblicazione delle 
stesse (sui giornali informativi, sui siti internet ed emittenti televisive). 

 
13) La premiazione avverrà alla fine di tutte le rappresentazioni, durante una serata speciale, la cui data sarà 

definita successivamente e comunicata a tutte le compagnie.  
 

14) La compagnia sarà esclusa dall’assegnazione dei premi, qualora risulti che: 

• non sarà affiliata o riaffiliata alla F.I.T.A. nell’anno 2023 - 

• gli attori componenti il cast dello spettacolo proposto non siano iscritti TUTTI alla F.I.T.A.- 

• non ha fornito la documentazione completa per l’iscrizione al Premio “Campania Felix” – 

• non abbia fornito il materiale richiesto all’articolo 12 del presente regolamento. 
 

15) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
        
Per info:  
fitacampania@libero.it  
tel.:3396051374 (Pasquale Manfredi – Coordinatore del Premio) 
 

 
Il Presidente Regionale 

              Vincenzo Ascione 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede: via Buonarroti 6 – 80030 San Vitaliano (Na) – tel.: 3357872770 www.fitateatro.eu – www.fitacampania.it  
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